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COMUNE DI CAPOTERRA 

Provincia di Cagliari 
Settore Segreteria- Affari Generali, Pubblica Istruzione 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLAPRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO AA. SS.  2016/2017 – 2017/2018   DA ESPLETARE SUL PORTALE CAT DELLA REGIONE 
SARDEGNA MEDIANTE RDO- C.I.G 6890837295 
 

SI RENDE NOTO 
 

che il Comune di Capoterra, intende acquisire manifestazione di interesse per l’affidamento del  
servizio di trasporto scolastico, per gli anni  scolastici  2016/2017 e 2017/2018, mediante procedura 
negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b) e 216, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, ricorrendo al 
Centro d’Acquisto Territoriale della Regione Autonoma della Sardegna attraverso lo strumento della 
RDO. 
I soggetti interessati a partecipare dovranno essere abilitati al Centro d’Acquisto Territoriale della 
Regione Autonoma della Sardegna, nella categoria AK29 “Servizio Trasporto scolastico-CPV341200004 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. Le manifestazioni di interesse avranno 
l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Il 
presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo 
vincolanti per il Comune e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore di soggetti coinvolti. 
L’amministrazione si riserva anche di non procedere all’espletamento della gara. 
In relazione alla presente procedura si precisa quanto segue: 
 
Stazione Appaltante: 
Comune di Capoterra 
Indirizzo : Via Cagliari n. 91, 09012 Capoterra (CA) 
Settore di riferimento: AA.GG. – Pubblica Istruzione 
Cod. Fisc.:80018070922 
Telefono: 07072391 
Fax: 0707239206 
E-mail:protocollo@comune.capoterra.ca.it 
e-mailcertificata:comune.capoterra@legalmail.it 
Responsabile del procedimento:Dott.ssa Franca Casula 
Per informazioni amministrative: Dott.ssa Silvia Celestino email: protocollo@comune.capoterra.ca.it 
 
Descrizione del servizio 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della Scuola 
primaria e secondaria di primo grado residenti nel Comune di Capoterra, da effettuarsi in tutti i giorni 
di lezione previsti dal calendario scolastico, secondo le descrizioni e prescrizioni del Capitolato d’oneri. 

In particolare il servizio è rivolto agli alunni delle scuole primarie residenti nel territorio comunale in 
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località situate fuori dall'aggregato urbano principale che devono percorrere una distanza non 
inferiore ai 1500 metri tra la propria residenza ed il plesso scolastico, e agli studenti della scuola 
secondaria di 1° grado residenti nel territorio comunale in località non servite dal trasporto 
pubblico locale. 
Il servizio da erogare comprende il tragitto di andata dai luoghi di residenza degli alunni alle scuole di 
pertinenza e il tragitto di ritorno dalle scuole ai luoghi di residenza degli alunni, secondo gli orari 
stabiliti dalle autorità scolastiche. Per gli alunni frequentanti le sei classi del  plesso scolastico di Poggio 
dei Pini  il servizio da erogare comprende anche il  trasferimento (1 volta alla settimana per ciascuna 
classe) dalla sede scolastica alla palestra di via veneto e ritorno . 
Il servizio di trasporto scolastico ha decorrenza dalla prima settimana successiva all’inizio dell’anno 
scolastico  e si conclude con la chiusura della scuola che termina per ultima il ciclo delle lezioni. 
La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire il trasporto degli alunni in occasione di attività 
scolastiche , parascolastiche o sportive connesse con la programmazione scolastica.  
Il servizio dovrà essere svolto  dalla ditta appaltatrice con  l’impiego di   un automezzo comunale(che 
sarà consegnato  in comodato d’uso gratuito per il periodo di vigenza del contratto d’appalto)  , con 
l’impiego di tre automezzi propri  (oltre a due automezzi di riserva) e con proprio personale (autisti e 
assistenti accompagnatori) ;  con l’assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio 
stesso. Il servizio dovrà essere fornito con  mezzi di trasporti idonei, con  capienza adeguata al  numero 
di alunni da trasportare, autorizzati, omologati e collaudati per il trasporto scolastico pienamente 
conformi ed in regola rispetto alla normativa vigente in materia . 
 
Mezzo di proprietà comunale da concedere in comodato d’uso: 1 veicolo  tipo Peugeot targato 
FC100BD -  8  posti per alunni e un posto di servizio. 
 
Luogo di esecuzione del servizio 
Il servizio dovrà essere svolto nel territorio del Comune di Capoterra. Le sedi scolastiche interessate dal 
servizio sono: 
Primo circolo didattico: Via Battisti, Corte Piscedda, Residenza del Poggio: 
Secondo circolo didattico: via Caprera, Residenza del Sole, Frutti D’Oro, Su Loi. 
Scuola secondaria di primo grado: via Amendola, via Veneto, Frutti D’Oro, Poggio dei Pini. 
 
I percorsi attualmente  previsti sono 4: 
 
Descrizione PRESUNTA percorsi A/R: punto di partenza (sede Comunale) 

Località servite con il percorso (A) Plesso scolastico Km presunti (su dati 

a.s. 2015/2016 

Utenti 

Santa Vittoria, Poggio dei Pini ,Sa Guardia Longa,  Località Poggio dei Pini (Residenza del 

Poggio e Poggio dei Pini 

9.735,50 n. 11 alunni circa 

    

Località servite con il percorso (B) Plesso scolastico   

Su loi,  Rio S. Girolamo ,  Loc. Torre degli Ulivi , 

Maddalena Spiaggia, Residenza del Sole, Frutti 

D’Oro, sa guardia longa 

Zone a mare ( SuLoi, Frutti D’Oro, 

Residenza del Sole) 

14.037,50 n.13 alunni circa 

    

Località servite con il percorso  (C) Plesso scolastico   

Santa Lucia, Loc. Pisighittu, Su Forruccoccu, Loc. 

Iscoddus, Crabilassa,  Loc. S. Rosa , Muccei, Fra 

Giuanni, Sant’Angelo, forru coccu 

Capoterra centro (Via Battisti, Corte 

Piscedda, Via Amendola, via Caprera) 

8.541,70 n. 8  alunni circa 
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Percorso ( D )    

 

Dal plesso scolastico di Poggio dei Pini alla 

palestra scolastica di Via Veneto e ritorno 

 

  

4.157,40 

 

n. 28 alunni  circa a 

percorso A/R.  

 

Trasferimenti per viaggi di istruzione   1.507,40  

TOTALE KM PERCORSI NELL’A.S. 2015/2016   37.979,50 

 
I dati sopra indicati sono riferiti all’a.s. 2015/2016 e si intendono inseriti a puro titolo indicativo e 
pertanto non impegnativi per l’ente appaltante in quanto subordinati a circostanze non prevedibili ( 
iscrizione degli alunni al servizio di trasporto, adozione di moduli didattici differenti, applicazione di 
riforme scolastiche ecc).  
 
Personale richiesto 
Il servizio dovrà essere gestito con le seguenti figure professionali: 
n. 4 autisti in possesso della patente della categoria adeguata al mezzo necessario per l’effettuazione 
del servizio e della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) 
n.3 assistenti – accompagnatori addetti alla vigilanza degli studenti trasportati, in possesso di diploma 
ed esperienza lavorativa almeno annuale in servizi analoghi, da utilizzare nei percorsi A,B e C. 
 
Durata dell’appalto 
L’appalto ha la durata di 17 mesi  a decorrere dal mese di febbraio 2017 ,  e scadrà con il termine delle 

lezioni dell’anno scolastico 2017/2018.Nel   caso   in   cui   il   servizio   venisse   affidato 

successivamente   all'inizio   dell'anno    la   scadenza   del   contratto   avverrà   al completamento del  

diciassettesimo mese di servizio . Al termine del contratto ed in presenza di gara d'appalto in corso, 

bandita ma non completata per cause tecnico-organizzative, al fine di garantire la continuità del 

servizio, l'affidataria si impegna ad accettare la proroga tecnica del contratto per un periodo massimo 

di  6 mesi. 

Importo a base d’asta 
Il prezzo a chilometro posto a base d’asta, sul quale ciascun concorrente dovrà indicare il ribasso 
offerto ammonta:  
€. 2,50 al netto dell’IVA per il servizio svolto con mezzi propri 
€. 2,40 al netto dell’IVA per il servizio svolto con il mezzo concesso in comodato  

Il valore complessivo presunto dell’appalto per 17 mesi  è stimato in  € 143.593,67, dal quale 
dovrà essere dedotto il ribasso offerto in sede di gara.    Tale importo, calcolato  sulla base di una 

percorrenza complessiva  presunta  per i 17 mesi  di 57.950,70,   è così determinato: 
-Km 45.119,90  (percorsi A,B,D) per € 2,50 (onnicomprensivo) a km al netto di IVA  per il 

servizio svolto con mezzi propri 

-Km 12.830,80 (percorso C) pari a 2,40 (onnicomprensivo) a km al netto dell’IVA per il 

servizio svolto con il mezzo concesso in comodato  

Il numero dei chilometri di percorrenza è puramente indicativo e non può ritenersi vincolante in 

quanto potrà subire variazioni, in eccesso o in difetto, in qualsiasi momento durante la vigenza del 

rapporto contrattuale, per effetto del volume delle iscrizioni annuali al servizio o per qualsiasi 

motivazione connessa ad un'eventuale diversa organizzazione dello stesso.  
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Per il calcolo dei chilometri percorsi si utilizza come punto di partenza la Sede comunale di via Cagliari 

91. Il prezzo definito in sede di aggiudicazione per il servizio oggetto del presente appalto si intende 

fisso e invariabile. 

Per il presente appalto non  sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D.lgs n. 

81/2008, pertanto l’importo per oneri per sicurezza di rischi da interferenza è pari a “zero”. 

 
Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammessi a partecipare i soggetti economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016 iscritti e abilitati al  
Centro d’Acquisto Territoriale della Regione Autonoma della Sardegna per la categoria inerente 
l’appalto alla data di scadenza della presentazione della manifestazione di interesse. 
 
Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo, di cui all’articolo 2359 del codice civile. 
L’Amministrazione esclude dalla gara anche i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 
 
Requisiti di partecipazione 
I soggetti di cui al precedente punto dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Requisiti di ordine generale: 
L’operatore economico non deve trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, 
deve essere abilitato al Centro d’Acquisto Territoriale della Regione Autonoma della Sardegna alla 
categoria AK 29 “Servizio Trasporto scolastico”, deve  essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 
53 D.Lgs 165/2001. 
 

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 
 

1) Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo di attività 
oggetto dell’appalto (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non 
aventi sede in Italia); 
2) iscrizione nel Registro Regionale delle Imprese autorizzate ad esercitare attività di trasporto di 

viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, ai sensi della L. 218/2003 e dalla L.R. 

21/2005;  

3) possesso dei requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività di trasporto scolastico (attestato di 

idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal D.Lgs. n. 395/2000 (già D.M. n. 

448/1991) e successivo D.M. Trasporti di attuazione n. 161/2005 o equivalente titolo comunitario;  

4) iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all'esercizio della professione di 
trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE e titolare di 

autorizzazione  per il servizio di noleggio con conducente ai sensi della l. 218/2003 e ss.mm.ii. 
e/o titolare di concessione di servizi pubblici di linea ;   
 
 

c)  Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016) 
1) Aver prestato nelle ultime tre annualità (aa.ss. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016) almeno un 
servizio di trasporto scolastico, di durata non inferiore a un anno scolastico,  reso, a favore di pubbliche 
amministrazioni, a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi 
formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori. 
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Tale requisito dovrà essere comprovato, in sede di gara, mediante un elenco dei principali servizi 
svolti. 
 
2)Avere a disposizione per lo svolgimento del servizio: 
-  mezzi   idonei al servizio, in numero e capienza adeguati al numero degli alunni fruitori del servizio, 
rispondenti alla norme dettate dal D.M. 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, dal 
D.M. 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e successive modificazioni ed 
integrazioni ed in generale da tutte le normative vigenti in materia di trasporto scolastico e codice 
della strada; 
- personale addetto alla guida  in possesso della patente della categoria adeguata al mezzo necessario 
per l’effettuazione del servizio e della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.);  
- personale addetto all’assistenza degli alunni  in possesso di diploma di scuola secondaria superiore ed 
esperienza lavorativa almeno annuale in servizi analoghi; 
 
3)  di disporre di una sede di rimessaggio dei veicoli, in proprietà o in affitto o altro titolo di possesso 
legittimo, entro la distanza massima di km 35 dal confine comunale o di impegnarsi ad attivarla in caso 
di aggiudicazione, prima della stipula del contratto; 
 

d) Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016) 
Fatturato globale , realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (dal 2013 al 2015) non inferiore a €  
143.593,67Iva esclusa. Tale requisito dovrà essere comprovato in sede di gara mediante una 
dichiarazione concernente il fatturato della Ditta. 
 
Raggruppamenti di concorrenti 
Sono ammessi i concorrenti consorziati o raggruppati, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 47 e 
48 del D. Lgs.50/2016. 
 
Avvalimento 
Ogni concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, 
in analogia con quanto disposto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Valore dell’avviso 
L’Amministrazione utilizza il presente avviso come indizione di gara, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del 
D. Lgs. n. 50/2016. 
L’Amministrazione si riserva di invitare alla procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett. b, gli 
operatori economici che hanno manifestato interesse e in possesso dei requisiti indicati nel presente 
avviso e di valutare l’offerta economica con il criterio del minor prezzo , ex art. 95, comma 4 lett. c), del 
Codice. 
 
Modalità e tempi di presentazione della manifestazione di interesse 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana utilizzando l’allegato schema 
(Modello A) e corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
interessato. Con la suddetta dichiarazione, resa ai sensi e secondo le modalità contemplate nel D.P.R. 
n. 445/2000, l’operatore economico attesta il possesso dei requisiti di idoneità morale, economico 
finanziaria e tecnico professionale, previsti per la partecipazione alla procedura. 
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse a partecipare alla gara , la procedura 
negoziata verrà espletata con l’unico partecipante interessato. 
La manifestazione dovrà essere presentata  all’Ufficio Protocollo del Comune di Capoterra, a mezzo 
raccomandata,,  tramite mailpec, a mano o tramite corriere entro le ore 11.00 del giorno 15/12/2016 
al seguente indirizzo: Comune di Capoterra, Via Cagliari n. 91 , Cap 09012 Capoterra (CA). 
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Non fa fede il timbro postale. Il recapito della manifestazione di interesse  rimane ad esclusivo rischio 
del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore,  la stessa  non giunga a destinazione 
entro il termine  stabilito. 
Non saranno ritenute valide le manifestazioni di interesse aggiuntive o sostitutive e quelle pervenute 
oltre il suddetto termine. 
Espletamento della procedura negoziata 
Alla procedura negoziata da espletare sul portale CAT della Regione Sardegna, si invitano 
telematicamente solo le ditte che hanno manifestato specifico interesse nei termini stabiliti nel 
presente avviso. 
Criterio di aggiudicazione 
La stazione appaltante dispone quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ex art. 95, 
comma 4 lett. c, del Codice. 
Pubblicità dell’avviso 
Il presente avviso è integralmente pubblicato per giorni 15 nel profilo committente del Comune di 
Capoterra, sull’Albo Pretorio del Comune di Capoterra e sul sito della Regione Autonoma della 
Sardegna. 
 
Altre informazioni 
Altre informazioni potranno essere richieste all’indirizzo mail: protocollo@comune.capoterra.ca.it 
 
Trattamento dati 
I dati personali acquisiti dall’Amministrazione saranno trattati in conformità alle disposizioni della 
legge 196/2003. In particolare, i dati saranno trattati esclusivamente ai fini della valutazione delle 
manifestazioni di interesse e dello svolgimento della procedura di cui al presente avviso. 
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive vengono rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Franca Casula 


